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Senago, 08 Ottobre 2019

Spett.le Ente
            A.T.S. Milano 

e p.c    A.R.P.A. - Dipartimento di Milano 

Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

.
Ai Consiglieri Regionali della Lombardia del Gruppo M5S
movimento5stelle.lombardia@pec.it

Oggetto: Richiesta di ritiro di delibera 279 del 05/04/2002 e ss.mm.ii e conseguente ridetermina-
zione fascia di rispetto (lato OVEST) del Cimitero di Senago.

I Sottoscritti  Consiglieri Comunali del  Comune di Senago (MI),  Riccardo Tagni e Sergio Savio,
presentano le seguente richiesta. 

Premesso che 

 Regione  Lombardia  con  deliberazione  nr.  VI/10396  del  15/03/1996  approvava
definitivamente il piano regolatore del 1994, confermando con motivate modifiche d'ufficio,
fra  le  altre,  il  mantenimento  della  fascia  di  rispetto  ad  OVEST di  80  mt,  cassando  la
proposta dell'amministrazione di Senago;

 con Nota del Comune di Senago del 4 gennaio 2002, acquisita al vs. protocollo nr. 946 del
07 gennaio 2002, viene richiesta la rideterminazione della fascia di rispetto a ovest a
fronte dell’ impegno del Comune di Senago di inserire nel costruendo PRG  (adottato
poi nel 2004) la realizzazione di un nuovo cimitero sull'area della EX Cava Mascheroni
(quartiere Castelletto), corredando la stessa di diversi documenti attestanti l'intenzione e
l'autorizzazione alla realizzazione dello stesso;

 con Vs. delibera   n.279 del 05/04/2002  l’ASL della provincia di Milano N°1  (oggi ATS)
autorizzava il comune di Senago alla revisione della fascia di rispetto lato Ovest da 80 a 50
mt,  sulla  base  della  richiesta  dello  stesso  Comune  di  Senago sopramenzionata,  non
facendo menzione alcuna alla richiesta di autorizzazione  per la  costruzione di un nuovo
Cimitero;

     Considerato che 

 la lettera di osservazioni al PRCC adottato, vs. protocollo 134686 del 30/09/2019 (la data
corretta crediamo possa essere il 30/08/2019) protocollata al Comune di Senago in data
02/09/2019, al punto 3  fa esplicito riferimento alla questione posta con la nota del Comune
di Senago (vs. Protocollo nr.946);

 nella lettera di osservazioni al PRCC adottato, vs. protocollo n. 134686, vengono anche
richiamate  le  delibere  di  Consiglio  Comunale  25/2006  e  9/2007  con  le  quali  sono
confermate  ulteriori  modifiche alle  fasce di  rispetto  in  relazione alla  determina 745 del
18/12/2006;
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Preso Atto che 

 il Comune di Senago non godrebbe più del beneficio di riduzione fasce di rispetto a 50 mt,
in  quanto  l’  Ente  ad  oggi  supera  abbondantemente  i  20.000  abitanti.  La  popolazione
residente a fine 2018 è di  n. 21381 persone (dato riportato sul DUP 2020-2022);

Valutato infine che 

 il Comune di Senago non ha previsto nei suoi strumenti urbanistici alcun nuovo cimitero sul  
proprio territorio;         

 un ripristino della fascia di rispetto ad Ovest ad 80 mt, così come prescritto da Regione
Lombardia  (deliberazione  nr.  VI/10396  del  15/03  1996  nelle  Modifiche  d'ufficio),
consentirebbe al  comune di  Senago,  una volta definita  la  pratica di  spostamento  della
attività  gestione  rottami  (Ditta  Fiorani),  di  avere  naturale  sfogo  ad  OVEST  per  futuri
allargamenti per prossimi decenni, così come anche previsto dalla Deliberazione di giunta
Comunale nr. 24  del 17/02/1998, con cui il Comune di Senago provava a dotarsi di un
Piano regolatore Cimiteriale. Utilizzato tra l'altro nelle motivazioni per l'approvazione del
Project Financing, cassato poi da codesto ente perchè non ritenuto rispondente ai requisiti
all'art. 6 del R.R. nr. 6 del 09/1172004.

Tutto ciò premesso,

Si chiede  gentilmente ad A.T.S . Milano

 di valutare l'annullamento della determinazione 279 del 05/04/2002 e ss.mm.ii., in quanto
sono stati disattesi i presupposti che l' hanno determinata;

 valutare il  conseguente ripristino della fascia di  rispetto ad Ovest ad 80 mt, così come
prescritto  da  Regione  Lombardia  (deliberazione  nr.  VI/10396  del  15/03  1996  nelle
Modifiche d'ufficio). 

Ringraziandovi anticipatamente, porgiamo cordiali saluti.

      Sergio Savio -  Riccardo Tagni
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